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Prot. 1691/II.5 

A tutti i docenti in servizio dell’I.C. “Bruno” 

Loro sedi 

  

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

Con riferimento all’oggetto è convocato il Collegio dei docenti per giorno 11 settembre p.v. alle ore 10:00, 

in modalità telematica online tramite la piattaforma Meet,  per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   

2. Delibera di individuazione dei destinatari delle FF.SS. al PTOF per l’a.s. 2020/2021; 

3. Delibera tempo scuola, distribuzione oraria delle discipline e luogo di funzionamento delle 

classi a.s. 2020_2021; 

4. Delibera organizzazione nuove attività relative alla prima settimana dell’ “Accoglienza” 

delle prime sezioni della scuola dell’Infanzia e classi prime della scuola Primaria e 

Secondaria di I grado;  

5. Delibera assegnazione dei docenti alle classi per  l’a.s. 2020/21; 

6. Delibera progetto Istruzione domiciliare; 

7. Delibera progettazione settimanale/quindicinale scuola Primaria e scuola dell’Infanzia; 

8. Individuazione di eventuale disponibilità ad effettuare l’ RSPP; 

9. Surroga componente genitore commissione elettorale; 

10. Nomina docente garante delle Pari Opportunità;  

11. Delibera deroghe ai fini della validità dell’a.s. ai sensi e criteri di valutazione e ripetenze 

alunni (D.Lgs, 62/2017); 

12. Informativa e divulgazione Codice comportamento dei dipendenti della P.A. e pubblicazione 

del Codice disciplinare ATA e docenti;  

13. Delibera conferimento incarichi di coordinatori e segretari verbalizzanti di classe scuola 

Primaria e secondaria di I grado; 

14. Delibera Carta dei Servizi scolastici e consegna della Progettazione redatta nei Dipartimenti 

entro e non oltre sabato 10 ottobre p.v.; 

15. Vigilanza sugli alunni e responsabilità civili e penali degli insegnanti (pubblicazione sul sito 

web del Codice disciplinare ATA e Docenti, Codice di comportamento dei dipendenti della 

PA). 
Distinti saluti              

   
                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Dott.ssa Sandra Grossi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                               
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